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Federspev, unanime mozione
di pensionati e vedove
Con una mozione approvata all’unanimità, il Congresso Nazionale
della Federspev ha elencato problemi, richieste e diritti dei propri aderenti. Ai primi di luglio, la Fnovi ha ricevuto il testo della mozione, in una dettagliata nota del presidente di Federspev
Eumenio Miscetti.
Gli obiettivi prioritari
e le linee di indirizzo
future riguardano soprattutto le questioni previdenziali. Federspev chiede la presenza di almeno
un rappresentante dei pensionati nei
comitati di vigilanza degli enti previdenziali pubblici e privatizzati e la piena perequazione delle pensioni in godimento rispetto agli indici di svalutazione Istat, per ogni fascia di importo;
chiede inoltre l’immediato recupero, a
partire dal 2011, della mancata perequazione delle pensioni otto volte superiori il minimo Inps e l’abolizione del
“balzello” che grava sulle pensioni di
reversibilità in rapporto al reddito del
coniuge superstite. Altrettanto priori-

taria nella mozione la defiscalizzazione
parziale della pensione in rapporto al
progredire dell’età del pensionato o in
subordine la defiscalizzazione piena
dei benefici della perequazione automatica. Infine, il congresso ha approvato la necessità di individuare un paniere
Istat specifico per i
pensionati.
Gli iscritti di Federspev (16mila) hanno
dichiarato che faranno valere il loro peso politico-elettorale “solo nei confronti delle forze politiche che dimostrano concreta sensibilità” nei confronti dei problemi e dei diritti della loro categoria. La Federspev è la federazione dei pensionati farmacisti, medici
e veterinari e delle loro vedove. Ha sede a Roma in via Ezio, 24, è apolitica,
aconfessionale ed ha finalità sindacali
ed associative. La quota associativa (48
euro all’anno per i pensionati e 30 euro per le vedove) è comprensiva del
contributo al Fondo di Solidarietà.
www.federspev.it

DIVET: VETERINARI SUB
È nato in Piemonte il primo nucleo “DiVet”, veterinari amanti della subacquea.
I requisiti richiesti per farne parte sono tre:
essere veterinario; essere subacqueo; venirsi
ad immergere con noi di tanto in tanto. Colleghi: se siete in possesso dei primi due requisiti, ma vi manca il terzo, segnalate il vostro
indirizzo di posta elettronica a Gianni Marietta: gianni.marietta@alice.it. Nella foto DiVet Piemonte: Duccio Cavallero, Massimo Sibour, Gianni Marietta e Danilo
Muratore, a Noli (Savona) il 7 luglio scorso.

